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OGGETTO:
Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali - CIG - 8881502F4B –
Determinazione di Aggiudicazione.

Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali – Blocco 2 - ampliamento cimitero - CIG 8881502F4B – Determinazione di Aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 29/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Settore lavori pubblici, Manutenzioni e Ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021, di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021, di approvazione del
Bilancio di previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09.04.2021, di approvazione del
piano esecutivo di gestione 2021/2023 - Parte finanziaria.
Premesso che:
•

con deliberazione di giunta comunale n. 82 del 25/08/2021 è stato approvato il
progetto definitivo – esecutivo dei “Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali” –
Blocco 2 ampliamento cimitero” per un importo complessivo di € 141.000,00;

•

con determinazione a contrarre n. 614 del 26/08/2021, è stata indetta la presente
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre
2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali” – CIG:
8881502F4B;

•

la presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., di acquisizione di lavori sotto soglia, è avvenuta
con invio di R.d.O. ad operatori economici individuati sulla piattaforma della centrale
unica di committenza regionale denominata “Sardegna CAT” così come previsto
dall’art. 24 della L.R. 8/2018.

Visto il Verbale di gara del 06/09/2021 in base al quale si è proceduto all’apertura e
verifica della documentazione amministrativa ed economica presentata dalle ditte invitate
alla gara;
Considerato che la migliore offerta valida è stata presentata dalla ditta SARDA STRADE
S.R.L., con sede VIA ZEFIRO N. 2 – 09067 – ELMAS (CA) - P. Iva 00267900926, con il
ribasso offerto del 31,234 % sull’importo posto a base di gara di Euro 93.656,46, esclusi
Euro 6.203,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di
aggiudicazione di Euro 64.403,80, oltre Euro 6.203,75 per oneri della sicurezza, per un
importo complessivo contrattuale di aggiudicazione pari a Euro 70.607,55, IVA esclusa.
Ritenuto:
• di dover pertanto approvare il Verbale di Gara del 06/09/2021;
• di aggiudicare la gara per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione nuovi loculi
cimiteriali” (art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020.) - CIG: 8881502F4B alla
ditta SARDA STRADE S.R.L., con sede VIA ZEFIRO N. 2 – 09067 – ELMAS (CA) P. Iva 00267900926, che ha offerto il ribasso del 31,234 %, per un importo di
contratto di € 70.607,55 di cui € 64.403,80 per lavori ed € 6.203,75 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

Precisato che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente
aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, previa
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dal
concorrente aggiudicatario;
Accertata la regolarità del procedimento di gara;
Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18-08-2000, n. 267, si necessita di
assumere la presente determinazione al fine di procedere all’affidamento degli interventi in
oggetto;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza
pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato:
• Il codice CIG dell’affidamento in oggetto al quale è stato attribuito il numero.
8881502F4B
DETERMINA
Per le ragioni indicate in premesse e che quivi si intendono integralmente richiamate quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Di approvare il Verbale di Gara del 06/09/2021 allegato alla presente Determinazione per
farne parte integrale e sostanziale.
Di aggiudicare la gara per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali”
(art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020.) - CIG: 8881502F4B alla ditta SARDA
STRADE S.R.L., con sede VIA ZEFIRO N. 2 – 09067 – ELMAS (CA) - P. Iva
00267900926, che ha offerto il ribasso del 31,234 % sull’importo posto a base di gara
esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per un importo di contratto
di € 70.607,55 oltre iva di legge di cui € 64.403,80 per lavori ed € 6.203,75 per oneri della
sicurezza.
Di dare atto che la verifica dei requisiti è in corso di svolgimento e che la presente
aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 previa
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica ed economica
dichiarati in sede di gara dal concorrente aggiudicatario.
Di impegnare ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto dei
principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli
allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, nel bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, le somme di seguito
indicate:
€ 77.668,31 per “Lavori e IVA” – Cap. 71004.0/2021 – Imp D0614.1/2021 a favore
di SARDA STRADE S.R.L. (Cod. Forn. N. 8611);
€ 13.331,69 per “Somme a disposizione” – Cap. 71004.0/2021 – Imp D0614.1/2021
(Cod. Forn. N. 92);

€ 1.597,76 “Fondo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 – “quota personale” - Cap.
71013.0/2021 – Imp. D0614.2/2021 (cod. forn. 93);
€ 399,44 “Fondo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 – “quota innovazione” - Cap.
71013.0/2021 – Imp. D0614.2/2021 (cod. forn. 92);
€ 47.972,80 per “Somme a disposizione” Cap. 71013.0/2021 – Imp. D0614.2/2021
(Cod. Forn. N. 92);
Di dare atto che la spesa in oggetto è finanziata con fondi di bilancio.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui
all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del Settore.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura
finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013.
Di rendere noto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Davide Casu.
Di rendere dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/90 e dell’art. 6 del DPR n. 62/2013,
depositandola agli atti dell’Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Davide Casu
[Documento firmato digitalmente]

